
 

 

Interclub Nazionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento 

Lignano (Ud) 16 – 18 marzo 2012 
 

“Le famiglie dei club degli alcolisti in trattamento condividono il presente  

per costruire un futuro di pace” 
 

Venerdì 16 marzo 2012 
Ore 14.00 Iscrizioni e apertura dell’interclub nazionale 

Ore 15.00 – 15.30: Saluti delle autorità 

Ore 15.30 – 16.00: Saluti delle ACAT del FVG 

Ore 16.00 – 16.30: Saluti e relazione introduttiva del presidente dell’ARCAT FVG. 

Ore 16.30 – 18.30  Sessioni parallele: 

 Sessione A: “Le nostre associazioni: quali forme associative per i club degli alcolisti in trattamento?”  (coordina 

Sardegna e Liguria) 

 Sessione B: “La formazione nei club degli alcolisti in trattamento” (coordina Toscana e Lombardia) 

 Sessione C: “La ricerca nel sistema ecologico – sociale” (coordina FVG e Piemonte) 

  

Dopo cena, alle ore 20.0 Serata sociale, coordinata dall’ACAT Pordenone. 

 

Sabato 17 marzo 2012 
Ore   9.00 – 10.30: Discussione in assemblea plenaria sui lavori delle sessioni parallele (coordina club del Lazio) 

Ore 10.30 – 11.00: Pausa 

Ore 11.00 -  12.30: comunità delle famiglie e dei servitori – insegnanti dei club degli alcolisti in trattamento:  

“Condividiamo il nostro presente, costruiamo la nostra pace” 

 (coordina ARCAT Calabria e club Emilia Romagna). 

Ore 13.00: Pranzo 

Ore 15.00 16.30: Sessioni parallele 

 Sessione A: “L’approccio familiare nei club degli alcolisti in trattamento.” (coordina Piemonte e FVG) 

 Sessione B: “Le nostre parole: la terminologia nel sistema ecologico-sociale” (coordina Toscana e Lombardia) 

 Sessione C: “Il rapporto tra pubblico e privato nel sistema ecologico-sociale” (coordina Calabria e Sardegna). 

Ore 16.30 – 17.00: Pausa 

Ore 17.00 – 18.30: Discussione in assemblea plenaria sulle conclusioni delle sessioni  parallele (coord.Toscana e Lazio) 

Ore 19.00 – 20.00: Cena 

Ore 20.00: Serata sociale (coordina  l’ACAT Latisana) 

 

Domenica 18 marzo 2012 
Ore 8.00: Funzione religiosa 

Ore 9.30 -11.00: Interclub nazionale degli alcolisti in trattamento: “I club degli alcolisti in trattamento: una proposta di 

pace”, coordina FVG 

Ore 11.00 – 11.30: Pausa 

Ore 11.30 – 12.30: conclusioni dell’interclub nazionale dei club degli alcolisti in trattamento. 

 

Domenica mattina verrà riservata un’ora circa, dalle 8.00 alle 9.00, per l’approvazione dei bilanci ARCAT e relazioni 

finanziarie e programmatica 


